SIMILPELLE
SYNTHETIC LEATHER
ECOPELLE BLOOM
Scheda tecnica / Technical details

Caratteristiche Tecniche / Technical details

Unità / Unit

Norma / Tecnica
Standard/ Technical details Valore / Value
Scheda

Peso / Weight

g/m2

550

Altezza / Width

cm

140

Composizione / Fiber Content

9% PVC - 1% PU - 10% COT - 20% PES

Resistenza all’abrasione
Abrasion resistance

cicli / cycles

Solidità colori allo sfregamento a secco
Colour
fastness to dryTecniche
rubbing / Technical details
Caratteristiche

UNI EN ISO 105-X12

Unità / Unit

Solidità
allo sfregamento a umido
Peso /colori
Weight
Colour fastness to wet rubbing

g/m2

Altezzacolori
/ Width
Solidità
alla luce
Composizione
/ Composition
Colour fastness to
light (Xenotest)

cm

blue scale

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance

cicli / cycles

Adesione
Adhesion
Solidità /colori
allo sfregamento a secco / Colour fastness to dryNrubbing

Solidità colorialla
allo trazione
sfregamento
a umido
/ Colour fastness to wetN rubbing
Allungamento
/ Tensile
strenght
Solidità colori alla luce / Colour fastness to light (Xenotest)
Allungamento a alla trazione / Tensile strenght
Adesione / Adhesion
Resistenza
lacerazione / Tear resistance (longitudinal)
Adesione alla
/ Adhesion
a rottura / Elongation
at break (transverse)
Allungamento
Resistenza
alla lacerazione
/ Tear resistance
Allungamento a rottura / Elongation at break
Resistenza alla lacerazione / Tear strenght
Resistenza alla lacerazione / Tear strenght

EN ISO 5470-2

N
N
N

Norma / Test Method

UNI EN ISO 105-X12
UNI EN ISO 105-B02
UNI EN ISO 12947-2

UNI 4818-10
UNI EN ISO 105-X12

UNI
EN ISO 105-X12
UNI EN ISO
1421
blue scale
UNI EN ISO 105-B02
UNI EN ISO 1421
N
UNI 2411
UNI 4818-9 UNI 2411
N
%
%
N
N

UNI 4818-9UNI EN ISO 1421

TRATTAMENTO / TREATMENT

BS 5852-1 PART I

UNI EN ISO 1421
UNI 4818-9
U N I 4 8 1 8 -9

RESISTENZA
AL FUOCO / FLAME RESISTANCE
TRATTAMENTO / TREATMENT

50000
4/5

Valore / Limit Value
4/5

550

140
6 PVC - 15% PL
85%
50000
> 40 4/5
4/5
500 long.
6
290 trasv.
long. 65
50 long.
long. 55
long. 113
50 trasv.

trasv. 85
long. 100
trasv.127

N

UNI EN ISO 1421

500 long.

EN 1021-2

N

UNI EN ISO 1421

290 trasv.

UNI 9175 CLASSE 1IM

N

UNI 4818-9

50 long.

N

UNI 4818-9

50 trasv.

TB 117 sez. E - p. 1 (CALIFORNIA)

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE

MANUTENZIONE E LAVAGGIO / Care and Maintenance
Spolverare delicatamente e in caso di macchie
lievi passare la E
superficie
con / Gently
wipe off dust AND
with a CLEANING
dry cloth. To remove stains, wipe the faux leather
MANUTENZIONE
LAVAGGIO
MAINTENANCE
unSpolverare
panno umido
o
con
una
soluzione
di
detergente
neutro,
risciaquando
con
down
using
a
cloth
dampened
with a mild detergent. Rinse the cloth in clear
delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciaquando con acqua, senza
acqua,
senza
strizzare.
Lasciare
asciugare
al rovescio
evitando
l’esposizione
waterStirare
and wipe
down the
faux temperatura.
leather a second time to remove the detergent
strizzare.
Lasciare
asciugare
al rovescio
evitando
l'esposizione
diretta
alla luce del sole.
al rovescio
a bassa
Per lealla
macchie
localizzate
e più al
ostinate
(olio,
grasso,
cosmetici, inchiostro, caffè, liquori,
chewing-gum
ecc.)
Si consiglia
di seguire
seguenti
diretta
luce del
sole. Stirare
rovescio
a bassa
temperatura.
residue.
Wipe up the
excess
moisture
with aledry
cloth. istruzioni.
Leave to Disciogliere
dry without
tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro,
Per
le
macchie
localizzate
e
più
ostinate
(olio,
grasso,
cosmetici,
inchiostro,
exposure
to
direct
sunlight.
risciacquare bene.
Dust liquori,
gently and
in case of light
pass thedi
surface
with
damp cloth
or a neutralTodetergent,
with stains
water without
Let the fabric
inside out
caffè,
chewing-gum
ecc.)stains
Si consiglia
seguire
le aseguenti
istruzioni.
get rid of rinse
stubborn
(grease,squeezing.
wine, ink, chewing
gum,dry
makeup,
fruitavoiding
juice
direct exposure to the sunlight. Iron to the reverse at low temperature.
Disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido etc.), dip a cotton ball in rubbing alcohol and dab the stain until it’s gone, then
The following instructions are recommended for small located and more obstinate stains (oil, fat, cosmetics, ink, coffee, liquor, chewing-gum etc.): dissolve immediately
incolore)
acquaalcohol
al 20%,
tamponare
successivamente
una detergent
immediately
flush
the abundantly.
area with clear water to prevent permanent damage to
with clearinethylic
diluted
in water e
to trattare
20%, dab
and then treat withcon
a neutral
solution.
Rinse
soluzione di detergente neutro, risciacquare bene.
the fabric.

SIMBOLI
MANUTENZIONI
/ CARE SYMBOLS
SIMBOLI
MANUTENZIONI
/ MAINTENANCE
SYMBOLS

ULTERIORI CARATTERISTICHE / FURTHER CHARACHTERISTICS

ULTERIORI CARATTERISTICHE / FURTHER INFORMATION
Questi
edininbuona
buonafede
fedee enon
nonpossono
possono
essere
Our in
products
arevincolanti.
made with
the highest
standards
andvalutato
rigorous
quality
Questivalori
valorisono
sonodati
datiaatitolo
titolo indicativo
indicativo ed
essere
considerati
alcun caso
L’impiego
del prodotto
deve essere
in base
a ciò
che si deveinrealizzare.
Non
si risponde
del suo utilizzo
per impieghi
impropri.
Sono ammesse
leggere
colori tra
diversi.
considerati
alcun caso
vincolanti.
L’impiego
del prodotto
deve essere
valutato
assurance
in differenze
mind. Wedicannot
belotti
held
responsible for any damages inflicted
The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered
ininbase
chehas
si deve
Nonproduct
si risponde
per impieghi
misuse of
our Slight
products.
Wedifferences
cannot guarantee
itemslots
against
every day wear
termaofciò
what
to berealizzare.
realized. The
cannotdel
besuo
heldutilizzo
up responsible
when it isby
improperly
used.
colour
among several
are admitted.
impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.
and tear. Colors may differ slightly from batch to batch.
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